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FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO sui CC

Regionalizzazione del segnale climatico attraverso tecniche di
downscaling statistiche e dinamiche

REgional Models (REM) 

Impacts (I)

Valutazione qualitativa e quantitativa degli impatti dei
cambiamenti del clima e dell’uso del suolo su diverse tipologie di
processi

Sviluppo di tool per l’analisi dei dati climatici e per il loro corretto
utilizzo come input a modelli di analisi di impatto, per diverse
tipologie di utenti.

Coupling Climate with Impact models (CCI)

La Fondazione CMCC è un ente di ricerca no profit, che realizza studi e modelli del sistema climatico e

delle sue interazioni con la società e con l’ambiente per garantire risultati affidabili, tempestivi e rigorosi
al fine di stimolare una crescita sostenibile, proteggere l’ambiente e sviluppare, nel contesto dei
cambiamenti climatici, politiche di adattamento e mitigazione fondate su conoscenze scientifiche.



ATTIVITA’ SVOLTE 

• STUDIO METODOLOGICO

• SIMULAZIONE DI SCENARI DI CAMBIAMENTO

CLIMATICO (RCP4.5, RCP8.5)

• INTERFACCIA INTERATTIVA

• LINEE GUIDA METODOLOGICHE ED OPERATIVE



STUDIO METODOLOGICO

Past and future hydro-geological risk assessment under climate change conditions over urban settlements and

infrastructure systems: the case of a sub-regional area of Piedmont, Italy (2020). Natural Hazard. doi:

10.1007/s11069-020-03925-w

• Identificazione del Pericolo Climatico

• Identificazione dell’Esposizione

• Identificazione della Sensitività

• Identificazione della Capacità adattiva

• Valutazione del rischio in relazione agli impatti climatici

attesi secondo lo scenario considerato

RISK



STUDIO METODOLOGICO

i. dell’area da analizzare (e.g. Zona Omogenea 5) 

ii. del pericolo climatico e dei rispettivi indicatori (e.g. alluvioni)

iii. dello scenario futuro da considerare (e.g. RCP8.5)

iv. del periodo di riferimento futuro (e.g. 2021-2050)

v. del campione esposto e dei rispettivi indicatori;

vi. degli elementi di vulnerabilità e dei rispettivi indicatori;

Selezione

OUTPUT

Mappatura del Rischio in base agli elementi considerati



FRAMEWORK IN ANALISI

➢ SISTEMA INSEDIATIVO e ALLUVIONI

➢ SISTEMA INSEDIATIVO e FRANE/VALANGHE

➢ SISTEMA INSEDIATIVO e INCENDI

➢ INFRASTRUTTURE e ALLUVIONI

➢ INFRASTRUTTURE e FRANE/VALANGHE

➢ INFRASTRUTTURE e INCENDI

➢ TURISMO INVERNALE 

➢ TURISMO ESTIVO

➢ AGRICOLTURA e ALLUVIONI

➢ AGRICOLTURA e SICCITA’

➢ FORESTE, BIODIVERSITA’ e INCENDI

➢ BIODIVERSITA’ e ALLUVIONI

➢ BIODIVERSITA’ e SICCITA’



SOFTWARE: Selezione parametri



SOFTWARE: Visualizzazione risultati



Selezione parametri: PERICOLO CLIMATICO

PERICOLO CLIMATICO: ALLUVIONI 

RCP 4.5 RCP 8.5



Selezione parametri: ESPOSIZIONE



Selezione parametri: VULNERABILITA’



VALUTAZIONE DEL RISCHIO



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO RCP4.5 RISCHIO RCP8.5
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